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SERIE D Sosta prolungata e poco turnover tra le cause del brusco rallentamento

Delta Rovigo a due facce
Il ko con la Correggese spartiacque della stagione: dal primo al terzo posto

Stefano Spano

ROVIGO - Un campiona-
to a due facce per il Delta
Rovigo. I polesani han-
no chiuso a dicembre
con il titolo di campione
d’inverno, ma si sono
via via spenti nel girone
di ritorno. Prima di
quelle tre “m a l e d et t e ”
settimane di riposo for-
zato, la squadra stazio-
nava al primo posto del
girone D. La lunga sosta
ha spezzato completa-
mente il ritmo gara. Do-
po venti risultati utili
consecutivi, è arrivato il
primo stop nella tana
della Correggese, guida-
ta da Eugenio Benuzzi
(ex con il dente partico-
larmente avvelenato).
Dopo questa caduta con-
tro la Correggese, che
non ha poi dato prova di
così tanta forza con altre
squadre, il gruppo rodi-
gino non è più riuscito a
rialzarsi completamen-
te. Lo dimostrano i due
pareggi casalinghi con
Rignanese e San Dona-
to, per poi passare alla
rocambolesca vittoria
con lo Scandicci e alle
ultime due gare negati-
ve.
Insomma una stagione
che, dopo il Mezzolara,
sembrava stesse andan-
do in discesa verso la

conquista del titolo, ma
che così non è stato.
La formazione bianco-
blù ha ceduto il passo
prima all’Imolese e suc-
cessivamente all’arrem -
bante Ravenna, che tra
le due litiganti ne ha ap-
profittato per issarsi al
posto di comando.
In molti si chiedono co-
sa sia successo a questa
formazione che ha sem-
pre dato prova di conti-
nuità e di riuscire a por-
tare a casa il risultato in
situazioni difficilissi-
me.
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ROVIGO - Cresce l’attesa in vista del derby. In
vista della gara di domenica Delta Rovigo-Adrie-
se, in programma allo stadio Gabrielli di Rovigo,
per i tifosi provenienti da Adria la biglietteria e il
relativo settore ospiti saranno aperte dalle 14,
con all'interno punto ristoro (vietata la vendita
di bibite alcoliche).
Il parcheggio per i tifosi ospiti è in via Alfredo De
Polzer e via Francesco Maffei, l'entrata del setto-
re riservato agli ospiti è in viale Tre Martiri con
biglietteria riservata. Il costo del biglietto unico
è di dieci euro.
I tifosi locali potranno parcheggiare le auto in
viale Tre Martiri (vicino al Circolo Tennis di Ro-
vigo), anche per i supporters di fede biancoblù la
biglietteria e i cancelli apriranno alle 14. Per il
sentito derby è attiva la prevendita dei biglietti
tribuna ospiti, per i tifosi dell'Adriese allo stadio
Bettinazzi fino a sabato.
Chi desidera acquistare il biglietto ad Adria può
contattare il signor Giuseppe Donà, reperibile
dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 tutti i giorni, al
numero di cellulare 348.5656304.
Per i tifosi del Delta Calcio Rovigo, la prevendita
sarà effettuata anche oggi pomeriggio dalle
14.30 alle 17.30 alla segreteria dello stadio Ga-
brielli. La squadra di Parlato in corsa per i play
off, la formazione di Mattiazzi vuole punti sal-
vezza: sarà un derby da non perdere. In tutti i
sensi.
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Il girone
di ritorno

I granata si sono risvegliati nel girone di ritorno

Un momento della sfida d’andata, decisa dall’esperto Zubin

Sono molteplici le cause
che hanno portato a tut-
to questo. Anche la ge-
stione del gruppo ha la-
sciato i tifosi perplessi,
con giocatori che pote-
vano risolvere le partite,
lasciati invece in pan-
china o impiegati con
scarsa regolarità. E’ il
caso, ad esempio, del
funambolico Alessan-
dro. La squadra di Car-
mine Parlato sembrava
un’armata vincente,
ma il sogno promozione
è lentamente svanito.
Tuttavia, il campionato

non è ancora finito e c’è
un derby alle porte. Il
Delta Rovigo, contro
un’Adriese in grande
forma, deve tirare fuori
gli artigli. Adesso si
punta al secondo posto,
sperando magari in un
passo falso dell’Imole -
se.
La ds Lorenza Visentini
invita ancora una volta
la città di Rovigo al so-
stegno della squadra.
Appuntamento dome-
nica pomeriggio allo
stadio “Gabrielli”.
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Multe e squalifiche anche nei Giovanissimi provinciali

ROVIGO - Nessun provvedimento da se-
gnalare a carico delle squadre polesane
che militano in Eccellenza e Promozio -
ne.
In Prima categoria spicca il duro provve-
dimento nei confronti di Guerrino Gaspa-
rello, ex Rovigo: l’attaccante dell’Atletico
Conselve è stato fermato tre giornate e
salterà quindi anche i play out. Un turno
di stop per Oscar Alain Abouna (Medio
Polesine), Massimo Faggion e Jacopo
Roncon (Tagliolese), Mirco Corradin
(Scardovari). Diverse squalifiche in Se -
conda categoria. Fermato fino all’8
maggio il dirigente Giulio Tiozzo Compi-
ni (Rosolina), stop fino al 2 maggio per

l’allenatore Christian Fusetto della Tur-
chese. Una giornata di squalifica a Mat-
teo Zamberlan (Crespino Guarda Vene-
ta), Marco Destro (Rosolina), Riccardo
Tosini (Grignano), Marco Menon e Marco
Callegari (Villanovese), Mattia Zoppella-
ro (Frassinelle), Matteo Zanghierato (Pet-
torazza). In Terza categoria salteranno
l’ultima giornata di campionato Stefano
Capuzzo (Buso), Giulio Padoan (San Pio
X), Emanuel Giorio (Adige Cavarzere),
Francesco Ranzolin (Duomo), Andrea
Da ll’Ara (Polesine Camerini). Negli Ju -
niores provinciali squalifcati un turno
Filippo Valerio (Castelbaldo Masi), Stefa-
no Vassalli (Scardovari), Riccardo Maiar-

di (Atletico Conselve) e Ahmed Hasska
(Athestequadrifogliosaletto). Negli Al -
lievi provinciali 60 euro di multa al Lo-
reo “per ripetute offese all'indirizzo del-
l'arbitro da parte del pubblico durante la
gara. Inoltre per mancata guardiania
dell’area spogliatoi con presenza di perso-
ne non autorizzate”. Provvedimenti pe-
santi nei Giovanissimi provinciali, che
riguardano tutti il San Giusto Donada
squadra B: 60 euro di multa “per ripetute
offese e frasi scurrili da parte del pubblico
all'indirizzo dell'arbitro”, fermati fino
all’8 maggio l’allenatore Francesco Bian-
co e il dirigente Salvatore Ciccone.
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ADRIA - L’Adriese, dopo la secon-
da vittoria consecutiva, vuole di-
sputare un derby memorabile e
che la porti a quota 39, ossia ad
una salvezza ancorata alla possi-
bilità di giocarsi i play out.
Nelle ultime due gare la squadra
di Gianluca Mattiazzi ha cam-
biato sostanzialmente volto do-
po la sconfitta casalinga subita
con il Lentigione, ha tirato fuori
le unghie e si è imposta su due
compagini molto forti e determi-
nate, esprimendo un’o tt im a
qualità di gioco e la concretezza

necessaria per portare a casa i 3
punti.
Il mister adriese spiega: “Stiamo
lavorando molto bene in questo
periodo, i ragazzi rispondono
con ottimi risultati e sono con-
tento di questo. Ognuno di loro
sa quanto è importante la partita
che andremo a giocare, dato che
il derby è una della gare più sen-
tite di questo campionato e noi
dovremo dare il massimo per
uscirne vincitori”.
In seguito spiega: “Non è stato
un campionato molto fortunato

per noi, in quanto tra infortuni e
risultati negativi non siamo mai
riusciti ad esprimere al meglio le
nostre vere energie e siamo rima-
sti all’ombra di altre squadre”.
Prosegue l’allenatore: “Quindi,
ora, è il momento di dare la botta
finale e dar prova che il nostro
rendimento è da Serie D e che
possiamo avere una seconda pos-
sibilità il prossimo anno”.
Mattiazzi non potrà contare su
Bonilla per squalifica, mentre al-
tri giocatori non hanno ancora
novanta minuti sulle gambe.

Insomma, domenica sarà una
sfida decisiva, dove si incontre-
ranno due gruppi disposti a non
cedere un passo ed a guadagnare

una vittoria decisiva per questo
rush finale di stagione.

S. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


